
AllA ScuolA dellA PArolA

שבע אימהות

Donne e figure femminili nella Bibbia

Dio nostro Padre,
che ci hai riuniti
per ascoltare le opere meravigliose
delle sante donne della Bibbia,
accogli la nostra preghiera
come ascoltasTi quella
di Anna, madre di Samuele,
donaci il coraggio
che fu di Betsabea,
apri il nostro cuore alla tua sapienza
come quello della Regina di Saba.
Così potremo 
lodarti e ringraziarti
per tutti i secoli.
Amen.



ANCH’IO LASCIO CHE IL SIGNORE LO RICHIEDA

Dal Primo Libro di Samuele (1Sam 1,19-28)

19 Il mattino dopo si alzarono e dopo essersi prostrati davanti al Signore, 
tornarono a casa a Rama. Elkanà si unì a sua moglie e il Signore si ricordò 
di lei. 20 Così al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuele, “perché - diceva - al Signore l’ho richiesto”. 21 Quando poi Elkanà 
andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a 
soddisfare il suo voto, 22 Anna non andò, perché disse al marito: “Non verrò, 
finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del 
Signore; poi resterà là per sempre”. 23 Le rispose Elkanà, suo marito: “Fa’ 
pure quanto ti sembra meglio: rimani finché tu l’abbia svezzato. Adempia 
il Signore la sua parola!”. La donna rimase e allattò il figlio, finché l’ebbe 
svezzato. 24 Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre 
anni, un’efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore 
a Silo: era ancora un fanciullo. 25 Immolato il giovenco, presentarono il fan-
ciullo a Eli 26 e lei disse: “Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, 
io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. 27 Per 
questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho 
richiesto. 28 Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della 
sua vita egli è richiesto per il Signore”. E si prostrarono là davanti al Signore.



Terminata la preghiera e ricevuta la benedizione di Eli, Anna torna alla sua famiglia piena di 
fiducia nel Signore. [19]Il mattino dopo:  ֣מוּ בַבֹּ֗קֶר  La visita al .(wayashkimu vaboqer) וַיַּשְׁכִּ
santuario in Silo durava dunque almeno due giorni. Anna ha ritrovato la sua serenità e con-
tinua a partecipare alle attività della famiglia. Essersi prostrati:  לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה ּ֙ -wayi) ויִּֽשְׁתַּחֲוו
shtakhawu lifne JHWH) prima della partenza tornano davanti al Signore nel santuario per 
renderGli omaggio. Tornarono a casa a Rama:  ֛בוּ וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־בֵּיָת֖ם הָָרָמ֑תָה  wayashuvu) וַיָּשֻׁ
wayavo’u ‘el betam haramatah “e tornarono ed arrivarono alla loro casa a Rama). Il loro pelle-
grinaggio è terminato e rientrano alla loro casa di cui ci era detto nel v.1. Si unì a sua mo-
glie:  ֹוַיֵַּ֤דע אֶלְקָנָה֙ אֶת־חַנָּ֣ה אִשְׁתּ֔ו (wayeda’ ‘elqanah ‘et Khanah ‘ishto “e conobbe Elqana Anna 
sua moglie”). Con il ritorno a casa riprende anche la vita quotidiana e con essa le relazioni 
matrimoniali. Rashi, citando bKetubot 65a, fa notare il divieto di avere relazioni sessuali du-
rante il viaggio. Si ricordò di lei:  ִּֽזְכְֶּר֖הָ יְהוָֽה׃  Come Anna aveva .(wayizkereha JHWH) וַי
chiesto nella preghiera, così ora avviene, Dio si ricorda di lei e le dona il figlio che aveva 
chiesto. [20] Al finir dell’anno:  וַיְהִי֙ לִתְקֻפֹ֣ות הַיָּמִ֔ים (wayehy litqufot hayamym “ed avvenne 
per un circolo di giorni). L’espressione vuole forse indicare il passaggio di un anno, altri in-
trerpretano come il periodo di gravidanza. Concepì e partorì:  ֣לֶד ֥הַר חַנָּ֖ה וַתֵּ  watahar) ותַּ
Khanah wateled). Chiaramente il concepimento è avvenuto al termine del v. precedente, dove 
viene annotato con il termine “si ricordò di lei”. Lo chiamò:   וַתִּקְָר֤א (watieqra’) appate chia-
ro che è Anna ha scegliere il nome per il figlio, Elqana ha solo un ruolo marginale nella storia. 
Samuele:  שְׁמוּאֵ֔ל (Shmu’el). Non è chiara l’origine del nome, che comunque era già presente 
nel popolo (cfr Nm 34,20). Alcuni lo interpretano come  שמועל (“Dio ascolta”). Al Signore 
l’ho richiesto:  ֽיו׃ ֥י מֵיְהוָ֖ה שְׁאִלְתִּ  Se questa fosse la vera etimologia .(ky meJHWH she’iltyw) כִּ
il nome sarebbe שאול Sha’ul. Prob. c’è un legame sonoro con שאול מאל (sha’ul me’el “chiesto 
da Dio”). [21] Elkanà andò:  ַּ֛עַל הִָא֥ישׁ אֶלְקָנָ֖ה -waya’al ha’ysh ‘elqanah “e salì l’uomo Elqa) וַי
na”). Dopo la nascita di Samuele, Elqana prosegue il pellegrinaggio tradizionale a Silo. Con 
tutta la famiglia:  ֹוְכָל־בֵּית֑ו (wekhol beto “e tutta la sua casa”). Come normalmente insieme 
ad Elqana salgono a Silo anche la moglie Peninna ed i suoi figli e prob. anche altri membri 
della famiglia o della servitù. Il sacrificio di ogni anno:  ַלֽיהוָ֛ה אֶת־זֶ֥בַח הַיִָּמ֖ים  לִזְבֹּ֧חַ 
(lizboakh lJHWH ‘et zebakh hayamym “ad offrire al Signore l’offerta dei giorni”). Il riferimen-
to è al sacrificio che Elqana con la sua famiglia offre di anno in anno al Signore. Soddisfare 
il suo voto:  ֹוְאֶת־נְִדֽרו (we’et nidro “e il suo voto”). Non è chiaro qui di quale voto si tratti. 
Rashi spiega che compiva i sacrifici per tutti i voti fatti durante l’anno. Si può interpretare 
invece che il  riferimento sia al vot di Anna, che Elqana ha fatto suo (anche perché i voti 
delle mogli devono essere “approvati” dal marito); oppure può essere un suo voto personale 
riguardante la nascita di Samuele (sia un voto fatto in precedenza, sia un voto fatto alla nasci-
ta). [22] Anna non andò:  וְחַנָּ֖ה לֹ֣א עָָל֑תָה (weKhanah lo’ ‘alatah). Se al v. precedente si parla-
va di tutta la famiglia, ora ci viene specificato che in realtà Anna non è compresa. Ancora una 
volta Anna si estranea dalla famiglia in occasione del sacrificio, senza che la cosa desti scanda-
lo o ira da parte del marito. Disse al marito:  ּכִּי־אָמְָר֣ה לְאִישָׁ֗ה (ky ‘amrah le’yshah). Anna con 
grande libertà porta le sue motivazioni davanti al marito. Non sia svezzato:  ַּ֙עַר  ַע֣ד יִגֵָּמ֤ל הַנ
(‘ad yigamel hana’ar). Nella sua spiegazione, Anna si rifà al suo voto al Signore. Solo dopo lo 
svezzamento sarà possibile compiere il voto e lasciare il bambino al Signore. Per la trad.ebr. 
lo svezzamento durava fino al 24 mese di vita del bambino. Radaq si sofferma sul fatto che nel 
caso il bambino sia debole è permesso contravvenire all’obbligo di partecipare al pellegrinag-
gio annuale. Vedere il volto del Signore:  וַהֲבִאֹתִ֗יו וְנְִראָה֙ אֶת־ּפְנֵ֣י יְהוָ֔ה (wahavi’otyw we-
nir’ah ‘et pne JHWH). Una volta cresciuto sarà la madre a portare il bambino al Tempio. Re-
sterà là per sempre:  ֖ם עַד־עֹוָלֽם׃  Come aveva detto nel .(weyashav sham ‘ad ‘olam) וְָי֥שַׁב שָׁ
voto, il bambino sarà dedicato al Signore per tutti i suoi giorni. Rashi spiega che per i leviti 



“tutta la vita” sono 50 anni ed infatti Samuele morirà a 52 anni. [23] Fa’ pure quanto ti sem-
bra meglio:  ְ֧י הַטֹּ֣וב בְּעֵינַ֗יִך  Elqana, ancora una volta indicato come .(asy hatov be’eneykh‘) עֲשִׂ
“suo marito”, lascia piena libertà d’azione alla moglie Anna: è lei a poter decidere come adem-
piere al voto fatto. Finché tu l’abbia svezzato:  ֹשְׁבִי֙ עַד־גָּמְֵל֣ךְ אֹת֔ו (shevy ‘ad gamlekh ‘oto). Le 
ricorda comunque il periodo di tempo che ha stabilito nella sua promessa. Adempia il Si-
gnore la sua parola:  ֹבָר֑ו -Questa invoca .(akh yaqem JHWH ‘et dvaro‘) ַא֛ךְ יֵָק֥ם יְהוָ֖ה אֶת־דְּ
zione che si riferisce al voto di Anna ed alle parole di Eli, sembra quasi essere una supplica 
affinché Dio rimanga fedele al patto nonostante la scelta di Anna di non portare subito il 
bambino a Silo. Rimase e allattò:  ֣ינֶק ֤שֶׁב ָהֽאִּשָׁה֙ וַתֵּ -La conclu .(wateshev ha’ishah watyneq) וַתֵּ
sione del verso riprende il suo contenuto, mostrando che le parole della donna vengono 
concretamente rispettate. [24] Dopo averlo svezzato:  ּ ֣ר גְּמָלַ֗תּו  .(ka’asher gemalatu) כַּאֲשֶׁ
Quindi al termine del periodo che Anna aveva deciso. Lo portò con sé:  ּוַתַּעֲלֵ֙הוּ עִמָּ֜ה (wa-
ta’alehu ‘imah “e lo fece salire con sé”). In ebr. è l’inizio della frase, a sottolineare che Anna (lei 
in prima persona) compie quanto promesso. Con un giovenco di tre anni:  ֙בְּפִָר֤ים שְׁלֹשָׁה 
(befarim shloshah “tre giovenchi/tori”). LXX traducono “giovenco di tre anni”, mentre TM 
suggerisce che ella porti tre animali come sacrificio di grazie (uno per lei, uno per il marito 
ed uno per Samuele). Al v. 25 però si parla di un solo toro. Efa di farina:  ֙וְאֵיפָ֙ה אַַח֥ת קֶ֙מַח 
(we’efah ‘akhat qemakh). Un’efa sono circa 30-40 litri, anche questa come offerta (in parte 
veniva poi mangiata dagli offerenti). Un otre di vino:  וְנֵ֣בֶל יַ֔יִן (wenevel yayin). Anch’esso per 
la libagione. Introdusse nel Tempio:  ֹוַתְּבִֵא֥הוּ בֵית־יְהוָ֖ה שִׁל֑ו (watevi’ehu vet JHWH Shilo). 
Come promesso Samuele compie il suo ingresso nel tempio. Era ancora un fanciullo:  וְהַנַּ֖עַר 
 .Ad indicare che Samuele era ancora molto giovane (appena svezzato) .(wehana’ar na’ar) נָֽעַר׃
[26] Immoltato il giovenco:  ֑ר -wayishkhatu ‘et hapar “e immolarono il gio) וַֽיִּשְׁחֲט֖וּ אֶת־הַּפָ
venco”). Dunque non solo Anna, ma anche Elqana e/o Samuele offrono il sacrificio al Signo-
re. Presentarono:  וַיִָּב֥יאוּ אֶת־הַנַּ֖עַר אֶל־עִֵלֽי׃ (wayavi’u ‘et hana’ar ‘el ‘Ely). Viene compiuto 
il voto: Eli stesso riceve il compito di prendere il bambino ed educarlo nel servizio al Signore. 
[26] Perdona:  ֣י אֲדֹנִ֔י  forma di cortesia: come già prima, Anna mantiene una (by ‘adony) בִּ
forma di rispetto nei confronti di Eli. Per la tua vita:  ֵח֥י נַפְשְָׁך֖ אֲדֹנִ֑י (khe nafshekha ‘adony). Si 
tratta di una formula di giuramento. Quella donna:  ֤֙בֶת עִמְּכָה ֶּ  any ha’ishah‘) אֲנִ֣י הָאִּשָׁ֗ה הַנִּצ
hanitzevet ‘imkhah). Anna si presenta ricordando l’episodio del loro incontro precedente. In 
quello stesso posto lei aveva pregato “con Eli” il Signore. [27] Per questo fanciullo:  אֶל־
֑לְתִּי ַּ֥עַר הַזֶּ֖ה הִתְּפַלָּ  In posizione enfatica: proprio questo è il .(el na’ar hazeh hitpalalty‘) הַנ
fanciullo che avevo richiesto al Signore. Mi ha concesso la grazia:  וַיִּתֵּ֙ן יְהוָ֥ה לִי֙ אֶת־שְֵׁא֣לָתִ֔י 
(wayiten JHWH ly ‘et she’elaty). La supplica rivolta al Signore ha trovato compimento proprio 
in questo ragazzo. Richiama le parole della benedizione di Eli. [28] Anch’io lascio:  וְגַ֣ם אָנֹכִ֗י 
ּ֙ ַלֽיהוָ֔ה  Anna “risponde” all’opera del Signore .(wegam ‘anokhy hish’altihu lJHWH) הִשְׁאִלְתִּ֙הו
portando a compimento anche lei ciò che aveva promesso. È richiesto per il Signore:  ה֥וּא 
ּ  :Viene dunque affidato al Signore. Si prostrarono .(hu’ sha’ul lJHWH) שָׁא֖וּל ַלֽיהוָ֑ה ֥חו  וַיִּשְׁתַּ
֖ם לַיהוָֽה׃ -L’interpretazione ebr. sostiene che il soggetto è Sa .(wayishtakhu sham lJHWH) שָׁ
muele (altri Elqana), mentre LXX e Vg leggono un plurale riferito ad Anna ed Elqana.

Signore,
che doni ciò che è richiesto
e richiedi ciò che è donato,
riempici del Tuo Spirito.
Amen


